
Il 5 maggio al Teatro Creberg di Bergamo
“IL SORRISO DI UN BAMBINO BY CREVAL”

Con i ragazzi di “IO CANTO” 

Evento a scopo benefico  
Sabato 5 maggio al Teatro Creberg di Bergamo si svolgerà la manifestazione, a 
scopo benefico, “IL SORRISO DI UN BAMBINO BY CREVAL”, organizzata 
dall’Associazione Culturale Claudio Moretti, in collaborazione con “Bergamo 
Salute”, “Smile in the City” ed il supporto di “Realize Agency”. Tutti i proventi della 
serata saranno interamente utilizzati per l’installazione di un’aula di informatica nel 
reparto di pediatria del Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro (BG).
                          
La serata sarà presentata da Luca Viscardi di Radio Number One e ospiterà, tra gli altri, 
Enrico Beruschi. Durante la manifestazione si esibiranno otto ragazzi che hanno 
partecipato alla trasmissione televisiva “Io Canto”: Davide Caci, Benedetta Del Freo, 
Alessandro La Cava, Simone Frulio, Alessia Gerardi, Kevan Gulia & Duck Roller 
Coaster, Enrico Nadai, Simone Pauli.

Sabato 5 maggio alle ore 15 i giovani talenti saranno inoltre ospiti al Valseriana Center di 
Albino (BG) per incontrare i propri fan.

Dal sito ufficiale dell’evento www.ilsorrisodiunbambino.it è possibile  scaricare il brano 
simbolo dell’iniziativa benefica: “IL SORRISO DI UN BAMBINO”.

Grazie alle iniziative realizzate dall’Associazione Culturale Claudio Moretti in 
collaborazione con il Gruppo bancario Credito Valtellinese, dal 2008 sono state 
realizzate in 14 regioni d’Italia, 69 aule di informatica nei reparti pediatrici di 
lungodegenza e Day Hospital, nelle Case di accoglienza e presso Case Famiglia. 
Questo progetto si pone come obiettivo di aiutare i bambini ricoverati ad utilizzare 
strumenti di informatica per studiare, divertirsi e restare in contatto con parenti ed amici 
durante la lunga degenza ospedaliera.

Milano, 18 aprile 2012 
Ufficio Stampa “Il sorriso di un bambino”: Parole & Dintorni - Tatiana Corvaglia 02 20404727 – 
tatiana@paroleedintorni.it

Teatro Creberg  via Pizzo della Presolana, Bergamo. Inizio spettacolo ore 21.
E’ Possibile acquistare i biglietti al prezzo di 12 euro + prevendita, 

presso la biglietteria del Teatro Creberg di Bergamo, La Fiera di Bergamo, il Box Office 
Bergamo 

oppure online su www.greenticket.it  e www.ticketone.it
Info evento ed iniziativa sociale: ASSOCIAZIONE CULTRALE CLAUDIO MORETTI

T. 0307267203 - M. 3382228245 - www.ilsorrisodiunbambino.it  -

COMUNICATO STAMPA
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